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          I N F O R M AT I VA  S U L  T R AT TA M E N TO  D E I  D AT I  P E R S O N A L I  
(ai sensi dell'articolo 13 del REG.UE 2016/679) 

 
 

TERMO CLIMA RICAMBI di CIAMPA SERVICE S.R.L. – P.I. 09837081216 - Via Allocca n. 84 - 80049 Somma Vesuviana (Napoli) – e-mail: 
info@termoclimaricambi.it  - PEC: ciampaservice@pec.it, in qualità di Titolare del trattamento:  

I N F O R M A  
 

FINALITÀ E BASE GIURIDICADEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è effettuato dal Titolare nello svolgimento 

delle sue attività per finalità connesse all'instaurazione, gestione 

ed esecuzione di rapporti contrattuali, ivi incluso la gestione del 

rapporto pre-contrattuale. In particolare, i dati forniti saranno 

oggetto di trattamento, mediante strumenti informatici e 

cartacei, per le seguenti finalità: 

a) gestione dei contratti di acquisto (inserimento in anagrafica 

fornitori, registrazione fatture, pagamento delle fatture, 

ecc.), finalità per la quale il conferimento di dati è 

obbligatorio. 

[BASE GIURIDICA: art.6, lett. b) e c) – REG.UE 2016/679 (GDPR)] 

b) l'adempimento di obblighi derivanti dalla legge, regolamenti o 

normativa comunitaria (es. obblighi fiscali e contabili) per cui 

il conferimento dei dati è obbligatorio e il trattamento non 

necessita del consenso. 

[BASE GIURIDICA: art.6, lett. c) – REG.UE 2016/679 (GDPR)] 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati saranno trattati dal Titolare con sistemi elettronici e 
manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza 
previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei 
dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite 
misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un 
livello di sicurezza adeguato. 
 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati necessari per la gestione del Contratto/Rapporto di lavoro 

e l'assolvimento degli oneri e degli obblighi di legge saranno 

conservati dal Titolare nei propri archivi per gli anni successivi alla 

registrazione delle operazioni in ottemperanza agli obblighi civili 

e fiscali imposti dalla normativa vigente. Tali dati, inoltre, per le 

finalità necessarie per la tutela in caso di contestazione o 

controversia saranno conservati per 10 anni dalla cessazione del 

Contratto.  

 
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal 

personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal 

Titolare, nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano 

servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su 

istruzione di quest'ultimo quali responsabili del trattamento. La 

lista completa e aggiornata dei soggetti che trattano i Dati in 

qualità di responsabili del trattamento è disponibile su richiesta 

all’indirizzo PEC su indicato  

Nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali, i Dati 

potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di 

controllo, enti o amministrazioni pubbliche, ivi incluse autorità 

fiscali, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali 

informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre 

pubbliche autorità, per le finalità connesse all'adempimento di 

obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e 

scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per esigenza di 

difesa in giudizio. I dati di contatto potrebbero essere comunicati 

per esigenze del tutto occasionali a clienti e/o fornitori del 

Titolare, ad esempio qualora debbano collaborare con tali 

soggetti ai fini della prestazione dei servizi.  

Qualora i dati debbano essere trasferiti fuori dallo Spazio 

Economico Europeo, per specifiche esigenze connesse alla sede 

di localizzazione del terzo con cui i Dati potranno essere condivisi, 

il Titolare si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia 

adeguati.  

 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati 

ivi descritti, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi:  

• ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro 
contenuto (diritti di accesso); 

• aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di 
rettifica); 

• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento 
dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto 
all'oblio e diritto alla limitazione);  

• opporsi al trattamento (diritto di opposizione);  

• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca;  

• proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la 
protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso 
di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali;  

• ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo 
riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi 
nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano 
trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla 
portabilità dei dati); 

• Per esercitare tali diritti l'Interessato può rivolgersi al Titolare 
inviando la sua richiesta all'indirizzo PEC oppure indirizzando 
la comunicazione direttamente al Titolare. 
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